ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
LAZIO

Il Presidente

Ai Sigg.ri Sindaci
dei comuni della Città Metropolitana
di Roma Capitale
LORO SEDE
Roma, 25 giugno 2019

Prot. n. 828/CNV/pm

Oggetto: esequie del compianto Sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini. Partecipazione Sindaci –
indicazioni.

Cari Colleghi,
giovedì 27 giugno, alle ore 16.30, avranno luogo i funerali del compianto Emanuele Crestini, Sindaco
di Rocca di Papa.
La vicenda della sua morte, collegata al significativo atto di eroismo personale, che l’ha visto
abbandonare per ultimo la sede comunale dopo aver controllato che tutti fossero usciti nel mezzo di un evento
catastrofico, merita l’attenzione dei Comuni della nostra Regione.
Anci Lazio si è fatta promotrice della partecipazione alle esequie di una significativa delegazione di
Sindaci e ha concordato con il comune di Rocca di Papa l’invito a tutti i Sindaci dei comuni della Città
Metropolitana di Roma Capitale.
Nel sollecitare la partecipazione quale testimonianza di solidarietà e di vicinanza con
l’Amministrazione del Comune di Rocca di Papa e con i familiari, vi invito a comunicare entro domani sera
alla casella di posta elettronica segreteria@ancilazio.it la propria personale partecipazione o almeno quella di
un delegato, indicando anche il numero del telefono cellulare per eventuali comunicazioni urgenti. Ciò si rende
necessario per consentire al cerimoniale di riservare i posti e di assicurare l’ordinato svolgimento della
cerimonia.
I Sindaci, o loro delegati, con la fascia tricolore e con il gonfalone del comune, dovranno arrivare
per tempo a Rocca di Papa, comunque entro le ore 16.00, e raggiungere il Parco pubblico “La Pompa”
in Via Pozzo del Principe, in cui si svolgeranno le esequie ufficiali.
Confido in una risposta corale da parte di tutti e nell’ordinato svolgimento della nostra partecipazione.
Cordiali saluti.
Nicola Marini
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